Salvo diversa comunicazione dal Ministero, per apparati CB e assimilati PMR446
rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione in carta semplice di cui all’Art. 145
di sotto riprodotta (dal supplemento ordinario alla G.U. del 15-09-03)
Art. 145
Banda Cittadina – CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite
ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo
ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in
Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione,
finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a)
b)
c)
d)

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
indicazione della sede dell’impianto;
le eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili
da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle
operazioni di soccorso di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
Art. 36 (allegato 25)
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo
annuo, compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro
12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e
controllo.

Art. 37 (allegato 25)
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1.

Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono
a)
b)

2.

i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100
MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Per le attività di cui al comma 1 l’interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa
un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro
12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all’articolo 1,
comma 1.
-

Allegato n. 19 (art. 107)
Al. Ministero delle comunicazioni
IT ................................................
Via ............................................................
Dichiarazione di cui all’articolo 107, comma 10
per l’impianto e l’esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche
punto 2.8 dell’art. 104 comma 1 lettera c PMR446
Il sottoscritto ……………………………………… luogo e data di nascita ………………………………………………
residenza e domicilio ……………………………………………….. cittadinanza ………………………………………..
codice fiscale …………………………………… nazionalità ……………………………………

DICHIARA

-

di voler utilizzare il seguente sistema. radioelettrico …………………………………………………………………
(specificare la tipologia)

di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31/12 ….. (massimo 10 anni)
di possedere i prescritti requisiti;
che il sistema radioelettrico è ubicato in ……………………………………
e presenta le seguenti caratteristiche ………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
-

(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione,compatibilità elettromagnetica, ecc.)

•
•
•

E SI IMPEGNA:

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di. protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
a versare il contributo annuo di
à di vigilanza e controllo sul C/C postale 425207 intestato
a “Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Milano
• per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
• ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione:
a) attestati di versamento dei contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre
l’autorizzazione generale
b) Fotocopia di un documento d’identità.
(data)…../ …../…..…..

       

(firma) …………………………………….

Allegato n. 19 (art. 107)
Al. Ministero delle comunicazioni
IT ................................................
Via .........................................................
Dichiarazione di cui all’articolo 107, comma 10 per l’impianto e l’esercizio di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazioni elettroniche punto 2.3 dell’art. 104 comma 1 lettera c PMR446
Il sottoscritto ……………………………………… luogo e data di nascita ………………………………………………
residenza e domicilio ……………………………………………….. cittadinanza ……………………………………..…
società/ditta sede …………………………………… codice fiscale e partita IVA ……………………………………
nazionalità ……………………………………

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

cognome e nome …………………………………… luogo e data di nascita ………………………………………..…
residenza e domicilio …………………………………… codice fiscale…………………………………… Ai sensi
dell’articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche

DICHIARA

-

di voler utilizzare il seguente sistema. radioelettrico …………………………………………………………………
(specificare la tipologia)

di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31/12 ….. (massimo 10 anni)
di possedere i prescritti requisiti;
che il sistema radioelettrico è ubicato in ……………………………………
e presenta le seguenti caratteristiche ………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
-

(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione,compatibilità elettromagnetica, ecc.)

•
•
•
•

E SI IMPEGNA:

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di. protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
a versare il contributo annuo per l’attività di. vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione:
a) Attestati di versamento dei contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre
l’autorizzazione generale (
Sez. di Milano)
b) Fotocopia di un documento d’identità.
c) Dichiarazione concernente la normativa antimafia.
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(data)… ../ …../…..…..

(firma) …………………………………….

–

